Lettera ai Soci del neo-Presidente SoZooAlp prof.ssa Silvana Mattiello
Cari amici di SoZooAlp,
sono felice e commossa dalla manifestazione di stima che avete voluto esprimermi
eleggendomi alla presidenza della nostra associazione.
Sono socia di SoZooAlp fin dalla sua fondazione, e faccio parte del Consiglio Direttivo dal
2004. Durante tutti questi anni, SoZooAlp è sempre stata per me non solo un punto importante di
riferimento per la mia attività lavorativa, ma anche un punto di incontro con tante persone amiche
e con le quali condivido molteplici interessi, primo tra tutti l’amore per la montagna.
Chi lavora in montagna non lo fa solo per dovere, ma anche per passione. Credo che sia
questa la forza di SoZooAlp: la grande passione che anima tutti noi soci e sostenitori di questa
associazione. Ed è proprio grazie a questi sentimenti che, pur essendo una piccola associazione,
SoZooAlp ha raggiunto importanti traguardi, creando un ponte tra il mondo della ricerca scientifica
e il mondo operativo, fatto di allevatori e di tecnici, e grazie all’opera del presidente uscente, Giulio
Cozzi, ha perfino acquisito visibilità nel panorama internazionale.
Spero di mantenere il livello dell’associazione all’altezza delle aspettative, e di proseguire il
valido lavoro compiuto da chi mi ha preceduta. Per farlo, avrò sicuramente bisogno del sostegno di
tutti i soci, e soprattutto del nostro Consiglio Direttivo, parzialmente rinnovato per includere forze
nuove e piene di energia.
Per affiancare il lavoro del Consiglio Direttivo, abbiamo pensato di creare due figure di
supporto, con specifici incarichi societari, che verranno ricoperti dai nostri due past-president: Giulio
Cozzi sarà incaricato delle relazioni internazionali, mentre Stefano Bovolenta sarà incaricato della
cura dei Quaderni SoZooAlp e del sito web, proseguendo un’opera che già porta avanti con grande
dedizione da molti anni. A questo proposito, vi invito a navigare nel nostro nuovo sito appena
rinnovato, dove troverete tante informazioni utili per chi lavora in montagna e potrete scaricare
gratuitamente tutte le pubblicazioni SoZooAlp.
Ringrazio di cuore fin d’ora tutti coloro che si opereranno per sostenere, economicamente e
fattivamente, le attività dell’associazione. Da parte mia, vi prometto che farò del mio meglio per
essere all’altezza del compito che mi avete affidato!

Silvana Mattiello

